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Nora è una ragazza brillante, appassionata al racconto della
realtà e allo studio della politica. La sua tesi di dottorato,
Nella notte, è un’indagine sulle ore durante le quali l’elezione
a presidente della Repubblica di Onofrio Pegolani, data per
certa dagli analisti e dalla maggioranza dei parlamentari, è
sfumata senza un apparente perché. È proprio grazie alla
qualità della sua tesi che Nora viene convocata dal suo
relatore, il professor Atzeni, che le offre un impiego di
prestigio in un centro studi di Roma: dovrà raccogliere e
archiviare informazioni riservate da vendere al miglior
offerente, alimentando un sottobosco di ricatti e giochi di
potere. Nora è pronta a rifiutare la proposta ma in quegli
stessi luoghi ritrova Alice, la sua migliore amica degli anni del
liceo: bellissima, a tratti cinica, molto abile nelle relazioni. Le
due ragazze sono sempre state affascinate dalle reciproche
diversità, il loro legame si riscopre intatto dopo anni di
lontananza. Negli archivi del centro studi, Nora si imbatte in
un fascicolo inaspettato: un capitolo inedito della sua tesi,
espunto per volontà del professore e incentrato su un delitto
scoperto la stessa notte in cui la carriera di Pegolani si è
conclusa e il Partito dei Giusti, del quale era uno degli esponenti più prestigiosi, è caduto in una crisi
irreversibile. Che cosa ci fa quel capitolo, in quell’archivio? Perché Atzeni ha deciso di non renderlo
pubblico, consegnandolo invece a un organismo specializzato in ricerca di informazioni sensibili? A
Nora non resta che tentare di scoprirlo, tornando a indagare. Una doppia indagine: su di sé, sulla
vera natura delle relazioni di potere. Muovendosi tra la cronaca politica, descritta nei suoi
retroscena con rara minuzia e penetrazione, e il ritratto di due giovani donne, Concita De Gregorio
offre al lettore un’autentica anatomia del potere, analizzandone con spietata lucidità e passione
antiche e nuove consuetudini: dalla corruzione endemica alla manipolazione sistematica delle
informazioni, alle distorsioni alimentate dai nuovi media. Il confine fra verità e menzogna si
nasconde e si riflette in un gioco di specchi. Un racconto che muove da trent’anni di conoscenza
diretta di un mondo di cui l’autrice rivela gli snodi profondi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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La nostra seconda possibilità
http://media.beebok.info/it-1450215733/la-nostra-seconda-possibilita.html

Sage Mayson sa di aver fatto un grosso errore. Da quando ha rovinato tutto con Kimberly
Cullen, non riesce più a togliersela dalla testa. Avrebbe dovuto seguire il suo istinto,
invece l'ha allontanata. E adesso non gli resta che desiderarla da lontano. Kimberly,
infatti, vuole proteggere il...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Linea di sangue
http://media.beebok.info/it-1456200214/linea-di-sangue.html

«Angela Marsons è la regina del giallo.» Antonio D’Orrico Dall'autrice del bestseller Urla
nel silenzio Quando la polizia ritrova il cadavere di un’assistente sociale uccisa da
un’unica letale coltellata, tutto fa pensare a una rapina andata male. Ma la...
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Infamous. Senza Vergogna
http://media.beebok.info/it-1462827707/infamous-senza-vergogna.html

Il prequel di VICIOUS. Senza Pietà La vita di Melody Greene cambia completamente,
quando a soli ventisei anni, la sua carriera di ballerina termina bruscamente per un
infortunio. Ora, di ritorno nell’opulenta cittadina californiana di Todos Santos, è costretta
a trovarsi in...
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Mi ami davvero
http://media.beebok.info/it-1460429621/mi-ami-davvero.html

Ho imparato a uccidere. E adesso la violenza scorre nelle mie vene. Ho pensato di poter
nascondere con i tatuaggi il mostro che vedo quando mi guardo allo specchio, ma mi
sbagliavo. Non riesco a impedire che esca allo scoperto. Il mio soprannome è Mercy, ma
non ho pietà per nessuno....
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Resti perfetti
http://media.beebok.info/it-1451369180/resti-perfetti.html

Perfetto per gli amanti di Angela Marsons e Robert Bryndza Il primo sconvolgente caso
dell’ispettore Luc Callanach Tra le remote montagne delle Highlands, il corpo di Elaine
Buxton sta bruciando. Tutto quello che rimarrà per identificare la donna, un brillante
avvocato scozzese, sono i...
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Una notte per tutta la vita
http://media.beebok.info/it-1446815444/una-notte-per-tutta-la-vita.html

Dillon Keck sa&#xa0;bene che il matrimonio a Las Vegas con Ashlyn Mayson
è&#xa0;solo il frutto di una delirante nottata alcolica. Di sicuro a suggerire le nozze è
stata l'euforia del momento, piuttosto che un ragionamento logico. Eppure la cosa sta
cominciando a piacergli. Per...
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